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Attivi per un plusvalore sostenibile 

Cosa rende così apprezzati i fondi strategici di Raiffeisen Pension Invest Futura? Investono in modo 

sostenibile, vengono utilizzati anche come soluzione previdenziale e impressionano anche gli 

analisti di fondi indipendenti con il loro andamento del valore sul lungo periodo. Ultimamente, la 

famiglia di fondi offre la possibilità di scegliere tra quattro strategie con differenti quote azionarie, 

tutte gestite attivamente. Lo specialista stesso spiega perché la gestione attiva è un valore prezioso. 

Signor Bentzen, cosa ne pensa dei fondi passivi? 

I fondi passivi di solito replicano esattamente l'andamento 

di un indice. Gli oneri amministrativi rimangono contenuti. 

La tassa pagata dall'investitore è quindi bassa. Ridotto è 

anche il rischio che i fondi passivi abbiano un andamento 

peggiore del mercato il cui indice replicano. Altrettanto 

ridotte sono però anche le occasioni di superare il 

mercato. L'obiettivo dei fondi di cui sono chiaramente un 

sostenitore, ossia quelli a gestione attiva, è proprio 

questo. 

Cosa significa gestione attiva e perché costa di più? 

Come gestore di fondi attivi, compongo volutamente i 

miei portafogli in modo diverso rispetto a un indice, con 

l'intenzione di superarlo. Questo richiede un lavoro 

intenso, che non è gratuito. Nel nostro team per gli 

investimenti misti, insieme a economisti, esperti in 

strategia e analisti finanziari, esamino costantemente gli 

ultimi sviluppi sui mercati mondiali e la qualità dei titoli. 

Su queste basi determino e aggiorno continuamente la 

ponderazione delle classi d'investimento e la selezione dei 

fondi che gestisco. Se in tal modo gli investitori 

ottengono nel lungo termine più valore che se avessero 

acquistato semplicemente tutti i titoli inclusi nell'indice, la 

gestione attiva ha avuto successo. 

Sfruttare sempre le possibilità con 

un continuo controllo dei rischi 

Ci è riuscito con Raiffeisen Pension Invest Futura? 

Sì, finora la scelta ha dato i suoi frutti per gli investitori 

che invece di preferire un prodotto passivo a basso 

costo hanno optato per una gestione attiva spendendo 

qualcosa di più. Il plusvalore rispetto all'indice di 

riferimento ottenuto attraverso le mie decisioni di 

investimento attive – il cosiddetto alpha – è generato 

prevalentemente dalla quota azionaria. 
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Perché la rinomata famiglia di fondi è cresciuta? 

Le strategie aggiunte a febbraio e aprile di quest'anno 

consentono di adeguare la gamma di fondi alle 

aspettative di rendimento e alle propensioni al rischio 

individuali degli investitori interessati. Ognuna delle 

quattro strategie persegue un obiettivo d'investimento 

diverso. È la quota azionaria a fare la differenza: maggiore 

è la quota azionaria, più elevato è il potenziale di 

rendimento offerto dalla strategia. Tuttavia, in questo 

modo aumenta anche il rischio di oscillazioni di valore, 

che gli investitori devono essere disposti e in grado di 

sostenere. Chi si impegna maggiormente in azioni 

dovrebbe mantenere più a lungo il proprio investimento, 

poiché le oscillazioni dei corsi sono in genere compensate 

nel tempo. 

 

Come pondera le diverse classi d'investimento nell'ultima 

strategia Growth? 

Raiffeisen Pension Invest Futura Growth contiene una 

media sul lungo periodo del 65% in azioni, 30% in 

obbligazioni e 5% in investimenti sul mercato monetario. 

A seconda del contesto, posso differire da queste 

ponderazioni strategiche all'interno di fasce di 

applicazione definite. Come descritto precedentemente, 

posso quindi sempre mantenere i possibili rischi 

nell'ambito definito e sfruttare sempre opportunità di 

investimento interessanti. 

 

Raiffeisen Pension Invest Futura: quattro strategie diverse 
(vedi anche figura a pag. 3) 

Obiettivo Emesso Azioni Obbliga- Mercato 
d'investimento   zioni monetario 

Yield (reddito) 04.12.1998 10-35% 60-85% 0-40% 

Balanced (bilanciato) 01.03.2006 30-50% 40-65% 0-40% 

Growth (crescita) 01.04.2019 50-80% 15-45% 0-40% 

Equity (azioni) 28.02.2019 80-100% – 0-20% 

 

Quanto alpha offrono le due strategie più recenti? 

Cosa dice il medico al paziente? La medicina non è una 

scienza esatta. Lo stesso vale per i fondi d'investimento, in 

cui non a caso le clausole scritte in piccolo dicono che la 

performance passata non costituisce un indicatore dei 

risultati futuri. Ciò premesso, il potenziale alpha delle 

strategie basate sulle azioni Growth e Equity è 

probabilmente superiore a quello della strategia Balanced, 

dove, come ho già accennato, le mie decisioni relative alle 

azioni hanno generato la maggior parte dell'alpha. 

 

Maggiore è la quota azionaria,  

maggiore è il potenziale di alpha 

Perché mancano investimenti alternativi nel portafoglio? 

Con la strategia Yeld, lanciata più di 20 anni fa, e con la 

sorella Balanced, nata 8 anni dopo, ho attuato con 

successo per vari anni il classico modello dei fondi 

strategici, senza investimenti alternativi. Tengo fede al 

principio secondo cui i nuovi arrivati nella famiglia di 

fondi crescono sullo stesso campo da gioco e con le 

stesse regole. Nello sport, l'allenatore non cambia una 

squadra che vince. Il campo è delimitato. Dal momento 

che i fondi devono soddisfare i severi requisiti di 

sostenibilità del marchio Futura, alcuni investimenti 

alternativi, ad esempio nelle materie prime, non vengono 

minimamente presi in considerazione. 

 

Attivi e sostenibili sono ancora 

meglio 
 

Questo limitato universo d'investimento riduce la 

performance dei fondi? 

Il fatto che i più importanti analisti di fondi Lipper e 

Morningstar abbiano ripetutamente premiato la 

performance nel lungo periodo di Raiffeisen Pension 

Invest Balanced dimostra il contrario. Soddisfare i criteri 

di sostenibilità esclude le imprese che non operano in 

modo ecologico, trattano le persone in modo scorretto o 

non conducono i propri affari in modo onesto. Se 

vengono alla luce scandali ambientali, di discriminazione 

o di corruzione, i titoli delle società coinvolte possono 

improvvisamente subire massicce perdite. I Raiffeisen 

Pension Invest Futura, invece, ne sono immuni, poiché 

investono in modo sostenibile fin dall'inizio. Il severo 

controllo della qualità finanziaria delle imprese, la 

diversificazione degli investimenti a livello mondiale e il 

rispetto delle regole stabilite dal legislatore svizzero per la 

protezione a lungo termine degli averi previdenziali 

contribuiscono al contenimento dei rischi. Per essere in 

grado di ripetere i successi ottenuti, è importante seguire 

un processo d'investimento ben definito. È quello che 

faccio con tutte le strategie, con una disciplina rigorosa. 

 

Non si stanca mai della sua ricerca attiva del maggior 

alpha possibile? 

Molto raramente. In un tale caso eccezionale preferisco 

andare a casa alla chiusura degli uffici, indossare 

qualcosa di comodo, distendermi sul divano ed essere 

davvero passivo per un po', fino a quando i miei figli non 

se ne accorgono. 
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La soluzione adatta per ogni profilo dell'investitore 

 
* media a lungo termine (strategica) rispetto alla quale il gestore del fondo può discostarsi all'interno di determinate fasce di applicazione 
Solo a scopo illustrativo 
Fonte: Vontobel Asset Management 

 

Opportunità 

 Gestione attiva da parte di un professionista: i fondi offrono una 

forma di gestione patrimoniale sostenibile. Il gestore del fondo 

responsabile vanta un'esperienza pluriennale. Prende per voi le 

decisioni d'investimento basandosi su analisi approfondite e 

monitora il vostro fondo attuando un rigoroso controllo dei rischi. 

Non a caso la solida performance del fondo ha ottenuto i massimi 

voti da importanti agenzie di rating. 

 Diversificazione: grazie alla combinazione di diverse classi 

d'investimento con molteplici titoli di tutto il mondo, i rischi sono 

ampiamente diversificati, con la possibilità di sfruttare opportunità 

d'investimento a livello globale. 

 Sostenibili e regolati dalla legge: i fondi investono solo in titoli di 

aziende che si distinguono per una gestione responsabile 

dell'ambiente e della società e una conduzione etica degli affari. I 

fondi previdenziali sono soggetti a disposizioni legali rigide per la 

protezione del vostro capitale di previdenza (OPP2*). I fondi 

possono essere utilizzati anche per patrimoni di libero passaggio. 

 Effetto del prezzo medio: se investite tramite Piano di risparmio in 

fondi, acquistate nel tempo quote del fondo a un prezzo medio 

smoothed, in quanto le oscillazioni di corso vengono generalmente 

compensate sul lungo termine. 

 Possibilità di anticipo: non sarete costretti a rinunciare al denaro 

investito nel vostro deposito di previdenza fino al pensionamento, 

bensì potete anticiparlo fino al 90%, nel caso in cui dovessero 

cambiare le vostre condizioni di vita o i piani d'investimento. 

 

Rischi 

 Oscillazioni di valore: i fondi investono in obbligazioni e azioni, 

per cui il valore del fondo dipende dai movimenti sui mercati 

azionari e obbligazionari globali. Se la solvibilità di un emittente 

di obbligazioni detenute nel portafoglio viene declassata o esso 

diventa insolvente o se un'azione detenuta nel portafoglio perde 

valore, scenderà il valore del fondo. 

 Limiti agli investimenti: i fondi tengono conto di criteri di 

sostenibilità. Il gestore del fondo è quindi limitato nelle sue 

decisioni d'investimento, il che può pregiudicare o favorire il 

valore del fondo. 

 Paesi emergenti, valute e derivati: i fondi possono investire in 

paesi emergenti in cui regnano incertezze sociali, politiche ed 

economiche e le condizioni quadro operative e quelle in materia 

di vigilanza possono divergere dagli standard consueti nei paesi 

industriali. I fondi possono investire inoltre in titoli denominati in 

valute estere. Pertanto, il valore del fondo dipende dalle 

oscillazioni dei tassi di cambio nei confronti della valuta del 

fondo, il franco svizzero. I fondi possono investire anche in 

derivati. Ciò li rende dipendenti dalla qualità delle controparti 

coinvolte e dall'andamento dei mercati e degli strumenti di base 

sottostanti. 

 Esclusione di garanzia: un fondo d'investimento non è un conto 

di risparmio. Il valore del capitale investito nel fondo può 

aumentare o diminuire. Non vi è alcuna garanzia di rimborso 

completo o parziale del capitale investito. 

 

* Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 

 

Per conoscere i dati dettagliati e ulteriori informazioni sul fondo, vi preghiamo di contattare il vostro consulente alla 

clientela o di consultare la relativa documentazione (scheda prodotto, scheda informativa, KIID) a questo link: 

raiffeisen.ch/fonds 
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Non è un'offerta 

Il fondo menzionato in questo documento è un fondo soggetto al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti 

esclusivamente a titolo informativo. Non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all'acquisto o 

alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai 

sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le uniche condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono 

contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (p.es. prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali 

in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in uno stato in cui l'autorizzazione dei prodotti 

descritti in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza agli 

investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto 

dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base alla presente 

pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all'attuale prospetto o contratto 

del fondo nonché alle «Informazioni chiave per gli investitori» (Key Investor Information Document, KIID), ai quali è allegato l'ultimo rapporto annuale 

o semestrale. I documenti citati possono essere richiesti gratuitamente a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo, 

presso Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e Vontobel Servizi di Fondi SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo (di seguito 

congiuntamente denominate «Vontobel»). 

Esclusione di responsabilità 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel intraprendono tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen 

Svizzera società cooperativa e Vontobel non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle 

informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e Vontobel non si assumono alcuna responsabilità per 

eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati 

alla sua distribuzione. In particolare, non si assumono alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

Questa pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» 

dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano pertanto a questa pubblicazione. 

Rating Morningstar 

©2018 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono protette dal diritto d'autore di Morningstar e/o dei suoi fornitori di 

contenuti (2) non possono essere riprodotte o diffuse e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o attualità. Né Morningstar né 

i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. L'andamento del valore nel passato 

non costituisce una garanzia per i risultati futuri. 


